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Sezione 2 

(Dal testo “Identity B1 to B1+”) E. Sharman ed.Oxford 
 

 

 
Revisione grammaticale generale e in particolare gli argomenti (must vs have to; passivo) svolti nel 2° 
quadrimestre dell’a.s.2019-2020. 

 
 

Units 5-6  

 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student's eBook, Visual English Trainer, 

Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 

Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 

& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 

periodicamente.  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 

EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Listening Strategy: ascoltare per cogliere dettagli, Reading Strategy: ricercare informazioni 

specifiche, Vocabulary Strategy: parole con la stessa radice Study Strategy: pensare in inglese per 

non sbagliare i tempi verbali . 

   

 

Comunicare  

SB:  Challenge, Liam’s Vlog, opinioni basandosi su fotografie, Caitlin’s Vlog, un Podcast. 



Collaborare e partecipare  

SB: Caitlin’s Vlog. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo, Active Citizenship: riflettere su abitudini che fanno 

bene o male alla salute, riflettere sugli aspetti negativi del diventare vegani. 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures, Trending Topics, Think critically, abitudini che fanno bene o male alla 

salute, ragioni a favore o contro l’essere vegani. 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB: Liam’s vlog, Caitlin’s Vlog, Digital citizenship: progettare un simbolo, vista da 

un satellite, Compare cultures: i primi abitanti del proprio paese, clima, natura e protezione 

dell’ambiente nel proprio paese . 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare del corpo e della salute 

Descrivere cose che altri fanno per noi 

Dare consigli 

Dal dottore 

Parlare dell’ambiente 

Parlare di azioni recenti o in corso 

Discutere di problematiche e persuadere   

Strutture grammaticali 

have/get something done  

should e shouldn’t 

Present perfect continuous  

Present perfect simple vs Present perfect continuous 

Aree lessicali  

Parti del corpo 



Problemi di salute e rimedi 

Linguaggio del corpo 

L’ambiente 

Attivismo sociale 

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: (iniziative di beneficenza),  (la cultura Maori in Nuova Zelanda),  (i primi abitanti del proprio 

paese),  (riflessioni su abitudini che fanno bene o male alla salute), (personaggi famosi impegnati per 

l’ambiente),  (ambiente e protezione dell’ambiente in Canada),  (veganesimo).  

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 Liam’s Vlog, confronto tra due fotografie della stessa persona, una guida turistica parla dei 

Maori, Caitlin’s Vlog, podcast su Vancouver, una conversazione tra amici. 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Un articolo su iniziative a scopo di beneficenza, il linguaggio del corpo, un articolo sui tatuaggi 

maori, un dialogo dal dottore, riflessioni su abitudini che fanno bene o male alla salute, un articolo 

su personaggi famosi che si battono per l’ambiente, un quiz sull’impatto ambientale del 

comportamento del lettore, un articolo sul Canada, un articolo su come cambiare la propria 

alimentazione per proteggere l’ambiente, un articolo su iniziative di beneficenza sui social media diventate 

virali  

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Parlare di rimedi quando si è ammalati, raccontare di quando ci si è rotti qualcosa (SB Liam’s 

Vlog), parlare di interventi sul proprio corpo, dare consigli, parlare dei primi abitanti del proprio 

paese, dialogo dal dottore, discussione su che cosa fare o non fare per avere uno stile di vita 

salutare, discutere di azioni a sostegno dell’ambiente, comportamenti a favore dell’ambiente (SB 

Caitlin’s Vlog), azioni personali a favore dell’ambiente, raccontare che cosa si è fatto nel passato 

recente, problemi e possibili soluzioni a favore dell’ambiente nella propria regione, sostenere 

opinioni sul tema dell’ambiente  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 Messaggio privato a un amico per dargli consigli su come vivere in un modo più salutare, 

domande con How long, descrizione di eventi personali usando il Present Perfect e il Present 

Perfect Continuous, lettera a una rivista in cui si sostiene un’opinione su un tema relativo alla salute 

dell’uomo e dell’ambiente  

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     



B1 Il linguaggio del corpo, dare consigli su come comportarsi durante i pasti nel proprio paese, sostenere 

opinioni sul tema dell’ambiente, opinioni pro o contro il veganesimo 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e 

rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 

della comunicazione. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini e 

foto. Proporre ipotesi.  

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e 

interesse verso la cultura di altri paesi. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 

diverse.  

Verifica e valutazione  

Verifiche formative e sommative 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 

valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

Units 7-8  

 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, 

Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 

Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 

& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 

periodicamente.  

Tempo previsto  

Circa 20 ore  



Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 

EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Speaking Strategy: ampliare la risposta, Writing Strategy: formato delle lettere in inglese, 

Vocabulary Strategy: collocazioni, Digital Strategy: confrontare le informazioni da diversi siti per 

valutarne l’attendibilità.  

Progettare  

SB: Digital citizenship: un meme o un poster su una citazione di Oscar Wilde, una mappa di 

viaggio. 

Comunicare  

SB: Challenge, Caitlin’s Vlog,, Liam’s Vlog. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Active Citizenship: riflessioni su salvaguardia del patrimonio museale, storico e artistico nel 

proprio paese, riflessioni su atteggiamenti nei confronti del viaggiare, riflessioni su alcune 

proibizioni in luoghi frequentati da turisti.  

Risolvere problemi  

SB: Digital citizenship: un meme o un poster su una citazione di Oscar Wilde, una mappa di viaggio 

British Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB Caitlin’s Vlog, Liam’s Vlog, Digital citizenship: un meme o un poster su una 

citazione di Oscar Wilde, una mappa di viaggio, Compare cultures: scrittori famosi del proprio 

paese associati a luoghi particolari, esploratori e altri eroi del proprio paese 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di arte  



Avanzare ipotesi e fare deduzioni  

Dare dettagli su argomenti letterari 

Esprimere opinioni e aggiungere enfasi 

Parlare di vacanze e viaggi 

Parlare di situazioni ipotetiche 

Parlare di abilità passate  

Fare raccomandazioni 

Strutture grammaticali 

Verbi modali di deduzione: presente e passato 

Frasi relative non determinative 

Condizionale di secondo tipo 

wish + Past simple 

could, was/were able to, managed to  

Aree lessicali  

Arte 

Aggettivi di opinione 

Letteratura 

Vacanze e viaggi 

Viaggi: collocazioni e parole che vengono confuse facilmente 

Viaggi: verbi frasali  

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: (letteratura per giovani adulti), (una giovane ragazza pakistana e i suoi viaggi in moto),  (la 

rinascita del fumetto). 

 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 



B1  la storia di un esploratore, una guida turistica  

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Un quiz sull’arte, un articolo su opere d’arte, letteratura per giovani adulti, un dialogo in cui si 

commenta un libro, un quiz su diversi stili di vacanza, una giovane ragazza pakistana e i suoi viaggi 

in moto, un viaggio scolastico incredibile di studenti cinesi, la rinascita del fumetto  

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Parlare di musei e gallerie d’arte (SB Caitlin’s Vlog ), dare opinioni su vari argomenti, un 

dialogo sulle ultime vacanze che si sono fatte, un dialogo sui viaggi (SB Liam’s Vlog ), fare ipotesi 

di viaggio: esprimere desideri, confrontarsi su famosi esploratori ed eroi del proprio paese, fare 

raccomandazioni 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)  

B1 la spiegazione di un mistero, la descrizione di un romanzo per giovani adulti, la descrizione di 

un libro, una short story o un’opera teatrale, una lettera a un museo, un testo per un blog su un 

viaggio incredibile  

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e 

rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 

della comunicazione. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini e 

foto. Proporre ipotesi.  

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e 

interesse verso la cultura di altri paesi. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 

diverse.  

Verifica e valutazione  



Verifiche formative e sommative 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 

valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

(Dal testo “Growing into the old age”) P. Revellino, G. Schinardi, E. 

Tellier ed.Clitt 
 
MODULO 1  
 

Infants to pre-schoolers 

 
Unit 1 Infant development 
 

1. Infant development 
1.1 Birth to 3 months 

1.2 From4 to 7 months 
1.3 From 8 to 12 months 
1.4 The second year 
1.5 The  third year 

2. Sleeping 

3. How to calm a crying baby 

4. Playing 
5. Tantrums 
6. Anxieties, fear and phobias 

 
MODULO 2  
 

Hot issues 

 
Unit 3 Today’s family and Child Abuse 

1. The family 
2. Parenthal authority: rights and responsibilities of parents 
2.1 Who makes decisions about the children after the parents break up? 
2.2 Losing parental authority 
3. Adoption: a gift of love 
3.1 Foster families 

3.2 International adoptions 

3.3 Adoption post-disaster situations 
4. Child abuse 
4.1 Sexual abuse 
4.2 How to report child abuse in UK 

 
 

 
 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E CORRISPONDENZA IN VOTI IN DECIMI 

-  LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA 

 
Conoscenze, abilità e 
competenze 

COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE 

 
Voti 1,2, 3 

L’alunno non comprende le 
principali informazioni date 
esplicitamente. 

Non sa usare la 
morfosintassi, non conosce il 
lessico né l’ortografia. Prova 

nulla. 

Verifica non svolta o 
molto frammentaria. 

 
Voto 4 

L’alunno ha enormi difficoltà 
nel comprendere le principali 
informazioni date 

esplicitamente. 

Usa la morfosintassi con 
gravi e diffusi errori; lessico 
inadeguato;conoscenza 

lacunosa e frammentaria. 

Frammentaria e 
limitata. 

 
Voto 5 

Riconosce globalmente il 
significato, ma non riesce ad 

operare semplici inferenze. 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 

conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale. 

Lacunosa e superficiale. 

 
Voto 6 

Riferisce correttamente le 

informazioni. 
Sa applicare in modo 

globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita. 

Globale ma non 

approfondita. 

 
Voti 7 

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con 
qualche imprecisione. 
Conoscenza completa  

 

Completa. 

 
Voti 8 

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze con 
ricchezza lessicale 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure richieste. 
Conoscenza completa . 

Completa  

 
Voti 9 

Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in grado di 
riferirle in modo personale. 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 

correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa. 

Completa e precisa. 

 
Voti 10 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in grado di 
riferirle in modo corretto e 
personale. 

Applica le procedure e le 

conoscenze senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, 

ampliata e personale. 

Completa, precisa, 

approfondita e personale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INTERAZIONE ORALE IN LINGUA E CORRISPONDENZA IN VOTI IN DECIMI 
-  LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA 

 
Conoscenze, abilità e 
competenze 

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 
PRODUZIONE 

 

 
Voti 1,2, 3 

Non riconosce le 
informazioni; non individua 
le intenzioni comunicative 
del parlante. 

Non sa usare la 
morfosintassi, non conosce il 
lessico. Prova nulla. 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
per l’incapacità di 
formulare frasi di 

senso compiuto. 
 
Voto 4 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera 

grossolani errori 

Usa la morfosintassi con 
gravi e diffusi errori; lessico 

inadeguato; conoscenza 
lacunosa e frammentaria. 

Riesce a fornire 
qualche semplice 

informazione, ma in 
modo molto scorretto e 
confuso. 

 
Voto 5 

Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici inferenze. 

Errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale. 

Da le informazioni in 
modo superficiale e 
scorretto. 

 
Voto 6 

Riconosce le informazioni e 
sa operare semplici 
inferenze. 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita. 

Ha chiaro lo scopo 
della comunicazione e 
trasmette le 
informazioni richieste 

in modo semplice, se 
pur con qualche errore. 

 
Voti 7 

Riconosce le informazioni e 

sa operare semplici inferenze 
senza errori. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure pur se con 
qualche imprecisione.  

Fornisce tutte le 

indicazioni richieste 
correttamente, 



Conoscenza completa. organizzandole in modo 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 

 
Voti 8 

Riconosce le informazioni e 
sa operare inferenze anche 
complesse. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure, utilizzando 
correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa e 
puntuale. 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 

completo e adeguato 
alla situazione 
comunicativa . 

 
Voti 9 

Riconosce le informazioni 

anche specifiche 
dell'indirizzo, operando 
inferenze complesse, se 
richieste 

Applica le procedure e i 

contenuti senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, 

puntuale e approfondita. 

Fornisce tutte le 

indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
completo e adeguato 
alla situazione 

comunicativa  con un 
apporto personale 

 
Voti 10 

Riconosce le informazioni  

anche specifiche 
dell'indirizzo, operando 
inferenze complesse in modo 
autonomo. 

Applica le procedure e i 

contenuti  utilizzando in 
modo corretto la sintassi. 
Conoscenza completa, 
approfondita e personale. 

Fornisce tutte le 

indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
completo e adeguato 
alla situazione 

comunicativa, con un 
apporto personale e 
originale. 

 
 

 
Obiettivi minimi 

 
1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 
2. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 

3. saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone; 

4. rispondere a questionari; 
5. redigere semplici dialoghi e lettere; 
6. eseguire dettati con lessico già noto; 
7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 

 
 

 

Obiettivi trasversali 
 
Puntualità negli impegni e nelle consegne 
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace 
Comprensione generale di testi 
Potenziamento della memorizzazione 
Potenziamento delle capacità espositive 
Autovalutazione 

 

 

 
Ferrara, 05/11/2020 

 

                                                                                             L’insegnante  

 
                         Irene Chiribola 


